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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

Determinazione nr. 848 Del 30/10/2015     

 

Affari Generali 

 

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 2623 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MODENA 
PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI SPESA.  
CIG: === 

CUP: === 
 

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO che: 
 nell’ambito del procedimento penale R.G.N.R. 2623/2015 avviato presso la Procura della 

Repubblica di Modena gli agenti del Corpo Unico di Polizia Municipale G.M. e F.G. sono stati 
indagati per i reati di cui agli artt. 582 (lesioni personali) e 624 (furto) ai danni del sig. N.H.; 

 avverso la richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in data 2/09/2015 il legale 
della persona offesa ha presentato tempestiva opposizione e, conseguentemente, il Giudice per 
le Indagini ha fissato udienza in Camera di Consiglio per il giorno 27/01/2016; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 100 del 15/10/2015 con cui l'Amministrazione ha 
ritenuto necessario ed opportuno assicurare agli agenti coinvolti nel suddetto procedimento 
adeguata difesa legale presso la Procura della Repubblica di Modena, individuando quale legale 
di fiducia l’avv. Luca Scaglione dello Studio Legale Pighi di Modena, sito in Via Stella n. 21, libero 
professionista con specifica esperienza nel diritto penale; 

 
CONSIDERATO che la somma richiesta dal suddetto legale per la difesa dei due agenti coinvolti 
ammonta a € 3.312,00 oltre CPA (4%) e IVA di legge (22%), e così per complessivi € 4.202,27; 
 
DATO ATTO che, come affermato dalla giurisprudenza prevalente (Corte dei Conti, Consiglio di 
Stato), il conferimento di incarico di patrocinio legale dell’Amministrazione si configura 

giuridicamente come contratto d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.) che in quanto tale, per propria 
struttura (necessità contingente di difesa, aleatorietà dell’iter di giudizio), esula dalla disciplina 
codicistica di evidenza pubblica; 
 
DATO ATTO, altresì, che, proprio per la sua specificità, all’incarico in parola non può essere 
applicata la disciplina per il conferimento di incarichi esterni di collaborazione, di studio o ricerca o 

consulenza che, giusta Deliberazione G.U. n. 69 del 24/06/2010, modifica il Regolamento 
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il presente incarico non rientra tra le tipologie previste dall’art. 1, comma 
11, della L. 30/12/2004, n. 311; 
 

RITENUTO con la presente determinazione conferire all’avv. Luca Scaglione apposito incarico di 
difesa legale nel procedimento penale R.G.N.R. 2623/2015 – Procura della Repubblica di Modena, 
assumendo contestualmente a suo favore un impegno di spesa pari a complessivi € 4.202,27 con 
imputazione sul Cap. 230/68 “Spese per tutela legale dell’Ente” del Bilancio 2015, che presenta la 
necessaria disponibilità; 
 

DATO ATTO che il presente provvedimento di impegno: 
- non necessita della verifica della regolarità contributiva di cui all’art. 2 della L. 266/2002; 



 

 Unione Comuni Terre Castelli - Determinazione n. 848 del 30/10/2015 

- si riferisce ad una fattispecie esclusa dalla normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 
della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii.; 
 

Richiamata la deliberazione consiliare n. 14 del 26/03/2015 di approvazione del Bilancio di 
previsione per l'esercizio finanziario 2015 e del Bilancio Pluriennale 2015-2017, il quale ad oggi 
contiene il finanziamento della spesa di cui all'oggetto; 
 
Richiamata la deliberazione di Giunta Unione n. 28 del 9/04/2015 con la quale è stato approvato il 
Piano Esecutivo di Gestione finanziario per gli esercizi 2015-2016-2017; 

 
VISTI: 
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali; 
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
 lo Statuto dell’Unione Terre di Castelli; 
 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei programmi 
del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria competenza;  
 

DETERMINA 
 
 Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 

 Di affidare l’incarico di difesa legale degli agenti del Corpo Unico di Polizia Municipale G.M. e 
F.G. nel procedimento penale R.G.N.R. 2623/2015 attivato presso la Procura di Modena all’avv. 
Luca Scaglione dello Studio Legale Pighi di Modena, sito in Via Stella n. 21; 

 
 Di dare atto che la spesa richiesta dal suddetto legale per la difesa dei due agenti coinvolti 

ammonta a complessivi € 4.202,27, CPA (4%) e IVA di legge (22%) comprese; 

 
 Di impegnare a tal fine la somma di € 4.202,27; 
 
 Di impegnare la spesa complessiva di € 4.202,27 sui capitoli di seguito elencati:   

Eserc Cap Art EPF Descrizione CodRif E/S Importo Soggetto Note 

2015 230 68 2015 SPESE PER 
TUTELA 
LEGALE 

DELL'ENTE 

1010203 S 4.202,27 3302 - SCAGLIONE 
LUCA - VIA STELLA 21 

MODENA (MO), 
cod.fisc. 

SCGLCU60R24F257B

p.i. IT  01809920364 

null 

 
 Di dare atto che la scadenza dell’obbligazione riferita al presente impegno è il 27/01/2016; 
 

 Di dare atto che il presente impegno si riferisce ad un contratto/tipologia di spesa esclusa dalla 
normativa sulla tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii. e dalla 
direttiva dell’Amministrazione prot. n. 23522 del 24/8/2011; 

 
 Di attivare ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 151 

comma 4 del medesimo decreto; 

 
 Di dare attuazione alla determinazione ai sensi dell’art. 43 del Regolamento di contabilità, 

procedendo altresì alla trasmissione degli estremi del presente atto al fornitore ai sensi dell'art. 
191 del D.Lgs. 267/2000; 

 
 Di procedere alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti e dei titoli trasmessi dal 

creditore ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità da parte del responsabile 
del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento di Contabilità; 
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L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90 - è stata eseguita dalla 
dipendente Roberta Bertussi 
 

 

 Il Responsabile/Dirigente 
 F.to Elisabetta Pesci 
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Unione di Comuni Terre di Castelli  

(Provincia di Modena) 

 
 

 

 
 

 

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

848 30/10/2015 Affari Generali 06/11/2015 

 
 

OGGETTO: PROCEDIMENTO PENALE R.G.N.R. 2623 PROCURA DELLA REPUBBLICA DI 

MODENA PRESSO IL TRIBUNALE DI MODENA - INCARICO AL LEGALE - IMPEGNO DI 

SPESA  
 

 

  
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto. 
 
 IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 

FINANZIARI 

 
 (F.to Stefano Chini) 
 
Riferimento pratica finanziaria : 2015/2900 

IMPEGNO/I N° 2061/2015 
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